Effi;ffi]

W
W,'r8

0lilslllcuuilu E
UClU0lS

"'zenffi

ulslilu

Comitato scientifrco:

Maurizio Antonioli, Nico Berti, Franco Bertolucci, Bruno Bongiovanni, Ettore Cinnella, Adriana Dada, Luigi Di Lembo,
Antonio Donno, Santi Fedele, Lorenzo Gestri, Pasquale luso,
Giorgio Mangini, Giorgio Sacchetti, Enzo Santarelli, Umberto
Sereni, Fiorenza'îarozzi, Claudio Venza.

Comitato di redazione:

Furio Biagini, Gianni Canozza, AlbertoCiampi, Isabelle Felici,
Giuseppe Galzerano, Marco Gervasoni, Gianpiero Landi, Gian-

franco Marelli, Natale Musarra, Lorenzo Pezzica, Massimo
Ortalli, Italino Rossi, Marco Scavino, Armando Sestani, MarcelloZane.

Direttoreresponsabile:

Giorgio Sacchetti.

Direzione, segreteria
e

amrninistrazione:

Biblioteca Franco Serantini,
Largo Concetto Marchesi, 56124 Pisa.
Tel.05 05 70 995 Fax 05 03 13 72 01
e-mail: bfspisa@tin.it

La corrisponderza
va indirizzata a:

Biblioteca Franco Serantini
cas. post. 247

56100 Pisa

I manoscritti inviati non saranno restituiti.
Abbonamento annuale
(due

numeri):

Italia€27
Estero€ 36
Per abbonamenti o acquisti di copie dall'estero, rivolgersi alla

Libreria commissionaria U.P.I.E.
c.p. 188 - 56100 Pisa tel.050 878938 fax 050 878937
e-mail info@upie.it
Un numero:Q l7 arretrato € 19

I versamenti
vanno indirizzati

a:

Biblioteca Franco Serantini soc. coop.

a

r.l.

c.c.P. I I 26 85 62
Largo C. Marchesi,56124 Pisa

@ 2001 BFS edizioni
Biblioteca F. Serantini soc. coop.

a

r.l.

Stampa GestioniGrafiche - Città di Castello (PG)
Spedizione in abb. postale gruppo 507o

Autorizzazone del Tribunale di Pisa
n. 3 del 08/021994
ISSN I 122-617X
Chiuso in redazione

il 29 ottobre

2001

e '6EI
olrBlzlloN

suetuod Bcrlos'rdlusrc oueqlv Ip urnJ

3

'IEI
'llleqJBrc oEerc'queJ Brpuesselv'lnelsBc oueqlv Ip emJ
aqrgerSo;1qlq epeIIJs e luolsueJeg
ISSoU ocJstr

I Ip ?JnJ e. olo^Drp Pp

Dlos!,I 'LZl

orge.rSouoel o1resul

r.tDuolznp^lt ! ortuoo auowsatdat
'@ZAt)ou8oyog tp

o7 a

M

'ssan u!
qct!^anzvl sDIotfN'UAI1ÒJVI selJBt{J ' Llf
o11ap

ossat?uoJ

Z'lnruOI VT oprruld

'lzztt ounrg tp oîrrluolznp^u

'88

a ocgf1ruans

ostoctad I 'outsrpraqtl n a ouslq?tDuv1 'owsptraa îl auto TIMSNSS oloud '19
'osocsv orstruDti ouuolor olpp ouollDtt auoùas ?r1 'OgWgT IC Éln'I 'gn
'onilal
a nualqotd 'orustcsotTt a uautag'VZZOUìIVJ IuuuIC 'ET,
fpttlc
W
'(
ptllunau Dr! rctqrtouo llg ]NISVW olreJ reld '6
alDyollpg'iINoIZVqau vT's
StA

t

+

t0f

) otuaMarut a

PSug

oruwwos

-l^plelloJ,, un etuoJ lugep ossels IzzIU Iprul QId ouue aqclunb eqc el?Icos Buuog'orus
-rurluls ol :BlsrxJeru u1e31u ellep Blunsse sssru €uuoJ e11ep erolsoddo un u,rereptsuoc
Is 'LZ6I I€p plE 'otlJ rzzlu ounrg eqcuB uJe IA ..IJIJIJO IlsIxrBIu,, Ilsenb eJI

'Buullop ens BIIep un1n3 tddnp,rs II3 e luolzuJglsle; esonrsolu
al opuepe^B4ur esJoJ -..olsIxJEIu sud stns au eltour,, :ossels xJBtrAI eqJuu luuep IS InJ uI
'pslxJBlu lep eqcus ouoJnJ I^ '8J
Q 's1taua? 1ns pslxJew
osues leu pslxJ?r,u esJoJ o 'oJa^

-Iler^os ernlsodrut.l aluetullqeJeldut ouorutcunuep ouolzuJnulsul Bns ulpp ruue rqcod
odop aqc oJoloc erl eqJ oJe^ oqJuu Qred q 'oJlun ollued lep eJelod IB oluoluerpasul.l
uoJ eJrler^os euolun ut olulgord eqqeJus Is eqc QIJ eJulJunuop u tutrd I ouoJnJ

rcrr{cJuue 113 eqc oJe^ elueusueJ Q pg 'Rueqll lJeluauale qtd a11ep oluetuuclnJuoc
rp 'eruueJrl rp 'olusuuluolne Ip oruluouls Q po ere 'lclqcJeue rÉ red 'ousIxJBtrAI
'BcrJols ?pueJr^ eueuoSenilas Bns elleu elntdruoc ezzepueleu
sllB a oJedur ons Ie'ssJn.lle - erroJ e - BAoJJOC elUeIU BI elueulBlglpetulul'..B1SIxJUtu,,
aurruJ4 Ir opuBco^g 'ouDt Bfrs ?un Ip essBcuslu oluetuBlESailu alturts un eI{J uoN
DtstxrDu B^ruuep rs eluarueSu^ eqJus eq3 QtC OUnl red
oJJulsrp opper; un tp o11enb u^ouerulJ eluBulluopeJd olueruetSSaDu.l :IzzldBp elBzu?^8
auorzqrcellos olle ellqueuJedul olsogntd esutuu BlsI^IJ el eluulsouou Ql3 e 096I
'spreqtuo'I
V e gV6I II EJI Btu1se1 alsanb ns rtecryqqnd Inl Bp IIocIuB t1E ouorn; ISJo^IC
ucrqcJeuv auorruJepo{ ullep olJ?peuopqe.l koueueqlT II> uoJ nJ eluuuodurr 4rd eu
-orzBJoqulloJ BI eluelusuet ?trAI '<<e3I[{JJBUB BlsI^IU V>> e <(s^oN Rlluerufì>> '<eluerJocoJl
-uoJ> '<ruorsr^eJd> 'I^IssoJJns tuuu 118au 'e <(oursIgJJBuy>> '<<ISeue8ulled> '<<Qluolo1>>

'(elonN eJg.'I> tpnb euelraqll elsl^IJ eunJlu ns oro,rreduoc IIoJIUB Ions Ip oJetunu
oiloJ un e 'u-ctqcreuu ucrlsrcllqqnd BI uoc eJeJoqelloJ B lleped o8n pe slla1 oJlopue1
rcuuu r13ap o1l^ul.l o.lleJJB IzzIU olelpuotu urren8 epuoJes Ellop eug e1 odop ollqns
'esseJelur apuur8 tp errrrd uou BIU 'eilorJelul euolssnJslp
Bun rp elg e1 erapuerdu rad r33o eqcu? oncgoJd e elqn erasse BSSod QIc eqc oruelsuad
'suauaS rÍs orusrxJulu un grnd Bls 'ourslxJetu ..ons,, II e el{JlqcJeue eluelulsuolzlpe4
ruorzrsod el Br1 - olpls Q IA osse e^oppel - oluoguoJ W e'(LL6I) auoru Bns elle oug
euenEodop olurpetutul.lpp eqJIqJJ€ue elelsal esJe^Ip uoc eqqe rlEe oLIJ IuoIzeJoqBIIoJ
euJollu allu otuuueJlJ IJ 'ulnlc€l IPSsa BJo pP oug e ulnlcsouoJ ocod rzztg ounJg Ip
osJoJJod Iep essJ uun q aut8ed elsenb uI eJaluetuncop Ip oluuluodord tc eqc o11en|
'ouDwn apruau oro^Dl pp ozuassati'ue8z1etq qdesol
'eueuorllod e1 ereprnbll ucgtutts epe; e1 ereptnbtl
'yoltalsod o elelsrnbuoc EzuoJsouoc uun
'oJo^el un ? 'ece^ur 'ezuelcs e1'uo1td o eJsouoc opoJ B'I

tzzld oNnè€
rc oruvNolznlo^lu

l

o)HtlNlt)s osuo)àld ll

3owstlvul8lI

1l

t OWSIHIUVNV,I

'owsrxuuw It

ilHo

rNrsNrs
olood

smo Burocratico", ovvero una nuova formazione sociale né socialista, né capitalista, ma
appunto dominata da una nuova classe sociale: la burocrazial.
In questa nuova formazione sociale, caratterizzata dalla proprietà di classe, si
palesava tutto ciò che Marx aveva additato come la negazione stessa del comunismo:
la crescita ipertrofica dell'apparato statale e lamrlitarizzazione integrale della società.
Il corollario, logicamente, non poteva che essere la negazione completa di ogni
autonomia e libertà, individuale o collettiva.

Nel pensiero di Marx, il proletariato organizzato, una volta "espropriati gli
espropriatori", cioè i capitalisti, avrebbe dovuto instaurare una "dittatura del proletariato" in cui tutti ipoteri sarebbero dovuti essere prowisoriamente accentrati nello Stato,
il quale avrebbe dovuto "gestire" in nome del proletariato la fase di transizione dal
socialismo al comunismo, regno della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli uomini.
Mercato e proprietà privata, in conseguenza di ciò, sarebbero finiti alla poubelle de
I'histoire.
Alla prova dell'esperienza storica però la strada della transizione statale al comunismo si era rivelata totalmente impraticabile per giungere alla libertà e all'uguaglianza.
Qualche errore doveva dunque esservi nella teoria o nella pratica, o forse in entrambi.
Ciononostante, il pensiero di Marx non si riduceva solo alla sua proiezione politica,
o meglio, allapars construens dellasua elaborazione. La sua ricerca aveva scandagliato
il fondo stesso su cui si basava la modernità, cioè il modo di produzione capitalistico.
Ed è su questa base che si era potuto costituire la piattaforma a cui aderirono gli anarchici
per la costruzione dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori (err_).

Dopo

il

1868

tuttalacorrente anarchicadell'Intemazionale, acominciare daBakunin, fu infatti decisamente collettivista, a testimonianza appunto che la lotta fra marxismo e anarchismo non avveniva
su questo teneno ma su quello generale della contrapposizione fra il principio di libertà e il

principio di autorità2.

Da parte anarchica si conveniva con Marx su un punto fondamentale, cioè sul
primato dell'economia nella società.
Marx [scrivevaBakunin] contrariamente aProudhon, haenunciato edimostrato I'incontestabile
verità, confermata da tutta la storia antica e modema della società umana, delle nazioni e degli
Stati, che il fatto economico ha sempre preceduto e continua a precedere il diritto politico e
giuridico. Uno dei principali meriti scientifici di Marx [continuava Bakunin] è di avere
enunciato e dimostrato questa verità3.

In altre parole, fu in virtù del convincimento che "è sempre nei rapporti immediati
tra i padroni delle condizioni della produzione e i produttori diretti che scopriamo il
segreto intimo, il fondamento nascosto di tutta la struttura sociale"a, che poterono
stabilirsi i pur vacillanti rapporti tra le due componenti rivoluzionarie. Nel 1871,
1. Sulla genesi di questa <<nuova classe>, ci permettiamo di rinviare allanostra Introduzione aB.RlZZl,
La Burocratizzazione del Mondo, in uscita presso I'Editore Colibrì.
2. Cfr. N. BERTI Marxismo e anarchismo nella Prinn Intennzionale: il significato di uno scontro,in
<An.Archos>>, n. 3, autunno 1979, p. 244.
3. M. BAKUNIN, Étatisme et Anarchie, a cura di A. Lehning, Leiden, E.J. Brill, 1967, p. 317, trad. it.

StatoeAnarchia,inOpereComplete,rv,Catania,EdizioniAnarchismo,1976-1977,p.159.
4. K. MARX, II Capitale. Critica dell'economia politica, rr, 2, Roma, Editori Riuniti, 1980, p. 903.
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socialisti libertari poterono immediatamente intravedere ciò che sarebbe avvenuto in
Russia, con la presa del potere da parte del Partito bolscevico. o meglio, la critica
anarchica si rivolgeva contro ogni partito che riproducesse in sé la dicotomia borghese
tra dirigenti ed esecutori,îa rivoluzionari professionali e militanti di base.Per essi era
la forma del mezzo e non il soggetto storico a determinare gli effetti pratici dell'uso. Da
questo punto di vista, era un assurdo voler conquistare lo Stato e poi in un secondo
momento disfarsene. Esso, come organismo di tutela e monopolio della violenza della
classe dominante, andava immediatamente distrutto, senza mediazione alcuna. "chi
dice Stato, - scriveva Bakunin - dice necessariamente dominazione e, di conseguenza,
schiavitù; uno stato senza schiavitù, manifesta o mascherata, è inconcepibile, ecco
perché siamo nemici dello Stato"rr.
In altri termini, mentre I'oggetto della scienza marxista era l'insieme dei rapporti
storici fra borghesia e proletariato, tra capitale e forza-lavoro, vale a dire una scienza di
un concreto storico specifico, l'oggetto della teoria anarchica era I'insieme dei rapporti
generali, neutri e riproducibili del principio di autorità, vale a dire una scienza del
dominio esistente visto come forma particolare del dominio possibile, della possibilità
stessa del dominior2.
Il principio di autorità, sostenevano gli anarchici, se non combattuto di per se stesso,
poteva sempre ricostituirsi sotto altre forme storiche e sotto altre funzioni sociali. Nella
visione marxista, invece, poiché si affermava che il rovesciamento del capitalismo
apriva inevitabilmente la strada al socialismo,larealizzazione positiva della libertà e
dell'uguaglianza era data come un semplice e pressoché implicito effetto. Così
mentre I'anarchismo perveniva ad individuare I'autonomia strutturale delle forme politiche
del dominio, nel senso che esse erano viste tali indipendentemente dal soggetto storico che
le impersonava o che le avrebbe potute impersonare, il marxismo continuava ad affermare la
loro assoluta dipendenza rispetto alle condizioni socioeconomiche e perciò storiche del
progresso umanol3.

Ecco perché agli occhi di Marx il proletariato industriale ricopriva un'importanza
decisiva, sia come risultante del processo di espansione capitalistica, sia come vettore
di approfondimento e risolutore in uhima istanza delle contraddizioni cresciute nel seno
della societàcapitalistica stessa. Per gli anarchici, al contrario, qualsiasi soggetto sociale
- contadini, sottoproletariato, ecc, - aveva la stessa dignità politica e rivoluzionaria della
"classe operaia" stricto senst. Non vi erano, dunque, per questi ultimi, luoghi più o
meno "privilegiati" in cui fare la rivoluzione. Ogni rivolta e ogni insurrezione assumeva
un ruolo peculiare ai fini della rivoluzione sociale. Era il potere come invarianza storica,
a costituire il centro della critica e della loro attività rivoluzionaria.
Abolito lo Stato - strumento del "dominio di classe" -, una comunità socialista, non
più retta da un'autorità aureolata, madalfederatismo evolventesi a spirale dal basso in
a/to, si sarebbe costituita liberamente in un consorzio di eguali. Il potere non sarebbe più
disceso dall'alto verso il basso, ma, al contrario, sarebbe stata la società stessa a
secernere i propri organismi e a prendere le proprie decisioni senza nessuna forzatura
esterna. Ciò sarebbe stato possibile con una nuova organizzazione dei rapporti sociali
11. M.
12.

BAKUNIN, Étatisme et Anarchie cit., p. 346, rad. it. Stato

N. BERTI, Ma rxismo

u8-249.
13. Ivi, p. 255.
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In uno scritto concluso nei primi anni Quaranta durante il suo esilio parigino,

parafrasando una celebre opera di Engels, egli ritenne addirittura di aver portato "il
socialismo dalla religione alla scienza"t6.La perentorietà di questo asserto, nasceva
dalla convinzione di aver dimostrato storicamenteche lo Stato nasce con I'avvento delle
classi economiche e che logicamente se ne può andare solamente con la scomparsa di
queste ultime. Su questo punto, a suo avviso, bisognava concentrare il "fuoco" e non
sulla diretta demolizione dello Stato. E in ciò vi era già una differenza con la prassi
anarchica, anche se Bakunin originariamente non avrebbe trovato illogico questo punto
di vista.
In tal senso, al fine di comprendere I'evoluzione originale del pensiero di Rizzi e di

la sua démarche nei confronti del problema sociale, cercheremo ora di
tratteggiare in maniera sintetica la sua analisi a riguardo dell'economia e più nello
specifico del rapporto di produzione, chiave di volta, a suo giudizio, di tutto I'edificio
chiarire

sociale.
Èi ne In Rovina Antica e I'Età Feudaler7 , studio intrapreso anch'esso con I'intento
di sondare alla luce del materialismo storico rl divenire sociale,che Rizzi per la prima
volta spiegò e documentò storicamente come la società mercantile, nella sua forma
borghese e non ancora capitalista, fosse derivata senzacontraddizioni di sorta dall'evento del mercato, organo economico inesistente in società feudale e riapparso sul finire di
quest'epoca. In tal modo egli suffragò e dimostrò storicamente la verità dell'affermazione marxiana riguardo alla centralità, del rapporto di produzione che in Marx era
rimasta allo stadio della pura enunciazione teorica ma priva però di una fattiva
dimostrazione. Tuttavia, estendendo il suo principio esplicativo alla storia antica, egli
concordava implicitamente con il giudizio formulato da Schumpeter, secondo il quale
Marx "fu il più grande economista che capì e insegnò in modo sistematico come la teoria
economica possa trasformarsi in analisi storica, e il racconto storico in histoire
raisonée"t8. La differenza, però, risiedeva nel fatto che Marx studiò esclusivamente il
modo di produzione capitalista, ed infatti II Capitale si apre con I'analisi della merce,
cioè con la "cellula base" del modo di produzione della società capitalista. Da qui I'idea

dellastatizzazione dei mezzi di produzione e della forza lavoro, con relativa abolizione
del mercato e della proprietà privata come prima tangibllerealizzazione sulla strada del
comunismo. Ciò avvenne, secondo Rizzi, perché
Marx ed Engels non conoscevano la societa feudale e non sapevano che il sistema economico
ivi vigente erafondato anch'esso sopraun identico monopolio statale dei mezzi di produzione
e della forza lavorole.

Approfondendo i tratti salienti di quel lontano contesto socioeconomico, egli si rese

conto che nel mondo feudale non si poteva parlare di proprietà, ma di un potere
indistinto su uomini e cose, un domínium eminente o signoria. E la prova di ciò risiede

nel fatto che nel mondo feudale la moneta era pressoché inesistente e le prestazioni
16.lD., Il Socialismo dalla Religione alla Scienza,6 voll., Milano, Editrice Razionalista, 1947-50, ma
scritto negli anni I 939-43. Il primo volume di quest' opera(Potere e Proprietà) vennerecensito sia dalla rivista
anarchica <La Battaglia> (l mag. 1947), sia da <Umanità Novu (n. 9,2 mar. 1947).
17 .lD.,l'a Rovina Anticae I'Età Feudale (índagine marxista),4voll.,Bussolengo, Editrice Razionalista,
1969-'75. Anche quest'opera fu scritta nel periodo 1939-43.
18. J.A. SCHUMPETER, Capinlismo, socialismo, demouazia,Milano,Fd;izioni di Comunità,1964,p.
42.
19. B. Rr7.7.1, Ad uso d'un nuovo Manífesto Socialista,in
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cf. p. 70.
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un determinato tipo di società. Non è dunque l"'idea", secondo Rizzi, il motore dello
sviluppo storico-sociale, ma è il rapporto di produzione che diventa il germe creatore,
la matrice dell'edificio sociale2T. L'idea perciò "sorge dopo il fatto e dopo la cristallizzazionedi questo in un nuovo vocabolo di nuovo conio"28. vediamo più approfonditamente di cosa si tratta.
Gli elementi di ogni ciclo produttivo sono quattro: il lavoratore, il dirigente, imezzi
di produzione ed i prodotti. Ma la storia documenta che questi elementi assumono
aspetti diversi: servo, feudatario, Favore e servizi; oppure la serie capitalista: proletario,

capitalista, capitale e merci, per esempio. ciò dimostra che gli elementi del ciclo
produttivo hanno la proprietà di costituire diversi rapporti. Non aritmetici o chimici, ma
economici. La variazione del rapporto non dipende dagli elementi - servo o proletario
sono entrambi un lavoratore - ma dalle relazioni che legano tra loro gli elementi del
ciclo. Il lavoratore diventa servo, schiavo, artigiano, contadino o proletario in conseguenza della relazione che lo legano al dirigente sociale. In conseguenza del modo di
pagarlo, o del modo economico di estorcergli il sopralavoro. È servo allorquando il
sopralavoro è servizio; è proletario quando vende il suo lavoro come una merce
qualsiasi. Allo stesso modo, i prodotti sono servizi o merce, a seconda che debbono
fornire consumatori fissi o il mercato. Imezzi di produzione sono Capitale se immessi
in un ciclo mercantile e Favore se, in assenza di mercato, sono concessi in sfruttamento
con aggravio di prestazione. Ecco perché il Capitale è la forma economica base della
società mercantile eil Favore la forma economica base del feudalesimo. Ugualmente,
il dirigente sociale è un capitalista allorché, oltre ad essere detentore dei mezzi di
produzione immessi in un ciclo mercantile, egli si procura il lavoro come una merce
qualsiasi. Feudatario invece è quel dirigente sociale che detiene il potere sui mezzi di
produzione e sui lavoratori ad un tempo, concedendo i primi a questi ultimi per ricavare
servizi.
Chiamiamo rapporto di produzione il complesso armonico e costante delle relazioni tra gli
elementi di un ciclo produttivo, perché, col variare delle loro relazioni, variano armonicamente e costantemente le forme economiche degli elementi stessi. Non saràmai che il lavoratore
venga sfruttato estorcendogli servizi allorché i mezzi di produzione sono Capitale. Non
assumeranno mai la forma economica di merce, i prodotti che escono da un ciclo produttivo
nel quale i mezzi di produzione assumono la forma economica di Favore. Ciò appunto perché
il modo di essere degli elementi del ciclo produttivo è interdipendente e costante, non
abbandonato al caso; costituisce un rapporto economico2e.

Ecco, in estrema sintesi il modo in cui Rizzi spiega il rapporto economico in
generèn.
Radicalmente ostile allo Stato e a tutti i suoi addentellati, sulla scorta di questo
peculiare metodo di investigazione scientifica, egli tentò di stabilire un contatto con
coloro che riteneva più affini al suo sentire rivoluzionario: gli anarchici. Su questa base,
27. Cfr. lD., DeI feudalesimo, vol. w de La Rovina Antica e l'Età Feudale. Bussolengo, Editrice
197 5, p. 134-35.
28.[D, Il Capitale cit., p. ll.
29. lD., De I fe udale simo cit., p. 140.
30. Su tale questione, si veda I'approfondito studio che Nico Berti ha dedicato a questo fondamentale
aspetto del pensiero di Rizzi, cfr. N. BERTI, Bruno Rizzi tra marxisrno, anarchismo e liberalsocialismo, in
<MondOperaio>, n. 3, marzo 1991, pp. 61-69, ora incluso come cap. xxv inlD., Il pensiero arnrchico dal
Se tt e c e nt o al N ov e c e nto, Manduria, Lacaita, I 998, pp. 987- I 009.
Razionalista,
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movimento socialista non è figlio della miseria crescente, ma, se non della crescente
agiatezz4 sì del crescente numero degli uomini che sentono questo bisogno, della cresciuta
intelligenza e coscienza morale delle masse [...] e il rivolgimento politico non è che la
manifestazione estema, esplosiva, dell'intimo cambiamento che awiene nelle relazioni
sociali3T.

Si tentava così di confutare la teoria secondo la quale il desiderio di trasformazione
sociale e la rivolta delle masse, non sarebbero altro che un risultato inevitabile
dell'impoverimento crescente della società.
Va precisato che il modo di intendere autenticamentel'economia da parte di Rizzi,
era quello di concepirla come uno sforzo reiterato di adeguamento alle leggi naturali

della società, un perfezionamento continuo verso forme sociali superiori. Così concepita,l'Economia risulta un "libro aperto" che concerne non solo I'epoca capitalistica,
ma ancheunapossibilechiave di letturadelleepoche precedenti. L'oggetto di studio non
è la "materia" o le cose fisiche. Si tratta piuttosto di un "mondo extrasensibile, ma reale,
che regge la natura sociale e ne regola il movimento. Esso cambia la natura sociale delle
cose e degli uomini senza far subire trasformazioni alla materia"38.
Da un punto di vista strettamente sociologico, invece, la società per Rizzi è
un essere a sé, del quale I'uomo è parte integrante, ma non la cellula costitutiva. L'odiema
sociologia è da ritenersi un'antropologia sociale perché studia il comportamento dell'uomo
o dei gruppi umani in Società, non il comportamento di quest'ultima, le sue leggi di vita e di
sviluppo3e.

Cercando di conciliare lavoro, studio e attività politica, tra il 1949 eil l95l Rizzi fu
impegnato insieme allo scrittore Mario Mariani, a Michele Concordia e ad altri compagni, intorno al progetto per un Movimento di Unità Proletaria. L'idea era quella di
creare un aggregato di forze capaci di porsi come alternativa agli intenti egemonici del
pcI e delle sue propaggini sul proletariato italiano. Nella loro Circolare di presentazione,
sorta di piattaforma programmatica del loro movimento "antipartito", scrivevano:

Il nostro movimento è qualcosa di talmente nuovo e talmente sentito che riteniamo non si
possano oppolre al suo trionfo eccessivi ostacoli. Nessuna epoca ha dimostrato I'inutilità, la
disgregazione, la putrefazione dei partiti e in nessuna epoca come nella nostra decine di
milioni di uomini hanno sentito la nausea e 1o schifo del politicantismo, considerato dai
pensatori onesti un ribollimento dei bassifondi delle nazioni4.
Con il loro appello, si auguravano perciò di
risvegliare in questo angoscioso momento di idee e criteri, di sfacciate menzogne, di intrighi,
di apatie, di rassegnazioni, gli uomini di buona fede che non fanno politica per cercare un
impiego e uno stipendio a un raggiante ideale di umana emancipazione e di umana felicità;
che sarebbe facilmente raggiungibile, se le forze strappate alla natura fossero messe al
servizio della specie invece di dedicarle alla mortear.
37. S. MERLINO, L'Utopia Collettivista e la crisi del oSocialismo Scientiftco", cit., p. 103
38. B. RlZZl, Poîere e Proprietà, cit., p. 27 .
39.lD., Socialismo infantile, vol. u-n, Bilnnci e sbilanci del marxismo (Bilanci socialdemocratici),
Bussolengo, Editrice Razionalista, 1970, p. 53.
40. M. MARIANI,B.RlZZl,Circolare, <<Anarchismo>>, mag. 1950-mar. 1951, p.50.
41. Ivi, p.51.
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e dopo qualchemese morì. Rizzi, invece, perseverò nelle suericerche,
lavorando alla messa a punto dei suoi studi.
Il filo della discussione venne ripreso qualche anno più tardi, sulle colonne di una
rivista libertaria siciliana, <<Previsioni>. L'occasione per la riapertura del confronto
giunse dalla campagna politica e culturale lanciata intorno alla metà degli anni
Cinquanta dal pcr, inneggiante alla "via italiana al Socialismo". Ciò fornì il pretesto a
Rizzi per riprendere la sua argomentazione sui "principi" del socialismo. È superfluo
ricordare che per il Partito Comunista e per i suoi aderenti, era pacifico che in Unione
Sovietica esistesse realmente il socialismo, e dunque si trattasse di trovare una via
nazionale anche per i comunisti italiani.
Per Rizzi, lo abbiamo già ricordato in precedenza, l'unss era quanto di più lontano
vi fosse dal socialismo, rappresentandone anzilanegazione più patente. E obiettava ai
fautori di una via nazionale al socialismo che

non esiste una via italiana, russa od ostrogota al Socialismo. Esiste una sola via, quella del
Socialismo, e non I'abbiamo ancora trovata. Nulle quindi saranno tutte le vittorie politiche se
non si sa poi dove mettere le mani, quando vogliamo erigere la nuova Societa [...].
Ciononostante si continua ad avere il cuore più grande dellatesta e ad illuderci che la semplice
cacciata dei capitalisti o la demolizione dello Stato portino al nuovo ordine sociale progressivoa8.

Argomentando la sua posizione, egli concludeva I'articolo constatando che I'edifi-

cio sociale è costruito
non secondo una via di questo o di quel popolo, ma secondo la via economica, proprio come

Marx sostenne e come gli attuali marxisti negano senza volerlo. Si sta spiegando alle
beneamate masse che esiste una via italiana per il socialismo. ll fatto di cercare quel rapporto
di produzione e di distribuzione, e nel complesso quel sistemaeconomico, sulla cui base potrà
erigersi l'edificio socialista, non è ancora entrato nella capa dei nostri marxistiae.

All'articolo seguì una nota redazionale in cui si auspicava un confronto costruttivo
tra le posizioni del marxista "atipico" Rizzi e quelle degli anarchici. Sul numero
seguente Rizzi ritornò sulle sue argomentazioni predilette, notando che
mentre tutti i tipi di società precedenti quella socialista, vennero al mondo naturalmente
nell'incoscienza sociologica degli uomini, per il Socialismo ciò non è più concesso. Bisogna
che I'Uomo scopra col suo cervello come è fatto il sistema economico socialista e che poi lo
applichi alla produzione ed alla distribuzione [...]. L'ordine socialista non sara più il frutto
dell'incosciente azione umana, bensì quello del volere umano stesso che avendo scoperto in
qual modo le societa vengono al mondo, si applichera a costruire secondo le regole della
natura sociale i susseguenti e progressivi tipi di societa che dal capitalismo ci porteranno fino
all'Anarchia, adun ordine sociale talmentepotente nel campoproduttivodafarsì che il lavoro
non sia più coercitivo, bensì libero contributo dell'individuo alla comunitàso.

Emblematico, in tal senso, era I'intelligibilità del fiasco sovietico:

48.1D., Iaviadegli asini, <Previsioni>, nn. l-2, gen.-mar. 1957, p. 10.
49. Ivi, p. ll.
50.1D., Discorrendo di socialismo (e di marxismo), ivi, nn. 3-4, apr.-set. 1957 ,

p.25.
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lavorato tanto per arrivarvi perché ero ben conscio della loro grande importanza: quando hai
appurato come è avvenuto il divenire sociale del passato, potrai determinare coscientemente
e volutamente il divenire del futuro55.

Ed azzardava un abbozzo di soluzione:
Bisogna che le relazioni tra gli elementi del rapporto di produzione siano tali per cui dirigenti
sociali non saranno più i capitalisti, ma la società stessa. Bisogna che i lavoratori non siano
più proletari, ma produttori che incassano tutto 1l frutto del loro lavoro; bisogna che i mezzi
di produzione non fungano più da Capitale, ma assumano un'altra veste economica scevra da
prelevamenti sul lavoro. Merci resteranno i prodotti perché il mercato è sempre necessario in
un'economia che non ha raggiunta la potenza produttiva sufhciente a saturare le necessità di
consumo, ma il Lavoro non sarà più merce come ora. Noi il salariato non lo dobbiamo
ingenuamente abolire per decreto rivoluzionario, bensì a mezzo di un nuovo rappofo
economico di produzione e di distribuzione5ó.

L'idea di "cambiare la formula del profitto" per impostare un rapporto socialista di
produzione gli era balenata sul finire del 1939 a parigi, allorquando si accingeva a
portare alla luce gli elementi costitutivi del rapporto di produzionenell'epoca feudale:
In economia capitalista è una sottrazione (úaprezzo e profitto), vi sostituii una percentuale.
Una bazzecola per te. Ma io so che la formula del profitto è una delle stigmate fondamentali

della Società. Cambiandola varia il rapporto di produzione, variano le forme economiche
degli elementi che lo compongono e variera la società umana. Variera in senso socialista
perché la formula del profitto aziendale amezzo di una percentuale compie, ad esempio, il
miracolo di armonizzare I'interesse dei venditori con quello dei compratori e di dare ad
ognuno il pieno frutto del suo lavoros7.
Souvarine, pur trovandosi d'accordo con le affermazioni di Bakunin circa il primato
del "fatto economico", rimproverava aFiizzidi rimuovere in totol'influenza delle idee

nella determinazioni degli eventi sociali.
Nessuno nega I'ideale [replicava Rizzi], il mondo delle convinzioni intellettuali, morali, le
idee. Tutto sta a vedere se sono esse che muovono la macchina sociale nel suo divenire e nelle
sue trasformazioni organiche, o se è I'Economia. Ma Bakunin disse essere materialista in

filosoha, quindi optò per I'Economia e non per le idee [...]. con Marx disse ancora che il
fattore generatore dello sviluppo sociale è quello economico. Perciò difese il suo awersario

rlagli attacchi degli idealisti al par tuo. Era un positivista sociale che non ebbe il tempo,
né la
possibilità di sviluppare ulteriormente la teoria materialistass.

Rizzi, pur facendo suo il principio che il fattore economico è generatore per quanto
concerne il divenire sociale, riteneva errata la convinzione di Marx e dei marxisti di
"spiegare tutta la storia e tutte le azioni degli uomini. Bakunin ha ragione,'ammetteva
"ed io sono del suo parere, non adesso, ma da gran tempo"5e. L'Economia, in altre parole,
può spiegare le direttrici di un'epoca storica ed il senso generale dell'evoluzione, non
55.
56.
57.
58.
59.

Ivi, p.
Ivi, p.

19.
15.

Ibidem.
Ivi, p. 20.

Ivi, p.
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benissimo che soltanto i rapporti economici socialisti daranno la Società omonima. Con le
prediche otterrai quello che la Chiesa ha ottenuto con 20 secoli di propagandafl.

All'articolo di Rizzi seguiva un'ulteriore replica di Viola6, in cui si mettevano in
evidenza tutte le aporie e ambiguità contenute nel termine "marxista" circa la questione
dello Stato. Rizzi veniva perciò invitato a non definirsi più marxista, ma piuttosto a
trovare collocazione in una delle varianti del pur capiente movimento anarchico.
Secondo Viola, continuare a definirsi "marxista" rappresentava un ostacolo alla
reciproca comprensione, oltre che essere foriero di fraintendimenti del pensiero di
Rizzi, che egli considerava "sostanzialmente anarchico". Secondo lui, o si prendeva
Marx in blocco, o lo si rifiutava in blocco, tertium non datufr.
Nel suo ultimo intervento Rizzi, tralasciando di rispondere su molte questioni
sollevate dall'intervento di Viola, perché ciò avrebbe richiesto "molto spazio e molta
pazienza da parte dei lettori", precisava tuttavia ancora una volta che
il fondamento del marxismo è il materialismo dialettico, ossialateoria sociologicacheritiene
germinatore e determinante soltanto il fattore economico, per quanto costituisce I'edificio
sociale e le direttrici di un'epoca storica. Quando uno la pensa così vien detto marxista e
proprio pertale ragione tale debboritenermi. Orbene, daquesto metodo d'indagine sociologica
e storica, non è detto che tutti i materialisti debbano dedurre le stesse conclusioni e gli stessi
punti fondamentali della strategia rivoluzionaria. Quelli dedotti da Marx, secondo me, sono
andati in polvere. Non a seguito dellamiacritica, maal cospetto dell'esperienza storica. Sono
quindi d'accordo con Marx sul metodo e contro Marx relativamente agli assunti socialisti che
ne trasse dai suoi studi. Il leitmotiv di Viola e di tutti i compagni anarchici è che I'Uomo con
I'U maiuscola èl'ultima istanza del divenire sociale. Che I'attore sociale debba essere
I'uomo, nessuno 1o può o lo vuole negare. Cani, gatti e scimmie non possono prendere il suo
posto, manterranno il loro in societa di cani, gatti o scimmie. Quello che mi preme far rilevare
[continuavaRizzi] è che I'uomo quando fagiurisprudenza, politica, filosofiaoreligione, non
cambia la societa. Awiene invece che allorché agisce sul fattore economico, tutto il corpo
sociale ne sente i contraccolpi e si armonizza alle misure economiche introdotte previamente.
Ecco perché sociologicamente il fattore economico è determinante e non I'Uomo, anche in
ultima istanza. Tutto procede dall'Uomo in Società, è lapalissiano, ma Cristo con la morale
non fece nulla, Robespierre col Diritto e la Politica fece nulla lo stesso. Lenin e Stalin con
I'Economiafecero invece qualcosa, crearono una societànuova. Appuntoperché sbagliarono
in Economia il risultato non fu positivoó7.

Fissati questi due punti, egli si augurava che "la polemica Rizzi-Viola" potesse
"diventare più assimilabile". La sua ostilità nei confronti dell'etica, della pedagogia e
della psicologia rimaneva immutata, perché come sociologo s'interessava solo alla
"Società come essere in sé ed in sé, in cui la cellula costitutiva non è I'Uomo, bensì
I'Azienda"68, cioè il rapporto di produzione operante in una determinata epoca.
Dall'approccio rizziano, emergeva senza troppe circonlocuzioni, se non proprio un
rifiuto della politica, per lo meno un forte ridimensionamento del suo ruolo nel processo
di trasformazione sociale. O più precisamente, la sua posizione ancillare rispetto

all'Economia:
64.B.RVZI, Marxismo e Socialismo, ivi, n.9, apr.-giu. 1958,pp.24-25.
65. VIOLA ESPERO, P e r un inc ont ro s e nza e q uiv oc i, ivi, pp. 25 -28.
66. lvi, p. 25.
67 . B. RI77.l, Marxismo e Anarchismo, ivi, n. 12, dic. 1959, pp. 6-7
68. Ivi, p. 7.

'L'd'6961'clp 'ZI 'u '<tuolsl^ard> 'Dlslxrou orlwapd'OJ'IYS 'C '€t
'uzzera4rtl Ens ?lleu efiJnsuec ra,rop oungoddo euuelu auue,rnog
u11e ucgder ul lzzlg Bp eler,rul srenel ?un Ip o1le.qse a^eJq nn o (98I 'd ',,assolr
up) urauell seflroag rp euotzeslcerd eun u,ruudtuoc '(g 'u) o€leru lp olerunu InS '3uuu^nos

eqo radzrq 1uH Ip ureDel

ana^nou,,

url.e QZ-OZI'dd) ndotq
Ip slou uun olm8es EÀeotJ tnc z'( l1l'd) fuuarqlas ?uay ap arilrl sun 3p ollsrlso
ap arurl evn '(02-6I 'dd',,asso!c anaútou,, ùI) tzzlt Ip oloJqJ? un pucrlqqnd orauue^ '(6S6I ozl?Ilr

pH

I

'Z 'u) o^rssecJns oreurnu InS '(tg-Og 'dd '6S6I 'ue8 '1 'u) 'y ountg :lutruatar un ''Ql'4r'..Izztg ourug Ip
apuohl np uortDslloJJnDang úI ep acllduros a umd erdoc eun ura uruqumg selu€f lp troyryonay puaSouolll
'31
31,, aqJ ?^u.rsllcrp rnJ ur ellIA"N aJjeld lp oloJpJ? un e,r:eddu <prcos lsJtuoJ e'1> ns ardureS
aîîa^nou,,DIp'aounr.g'T1rìtflr?;lilíro,
'898-S9€'dd'8561 '^ou'9'u'<lelroslErtuoJe-I>
",assDp

a ouslqJ,tùuo'oustxltut t)tt,zztt outug ''(iI '{J'epuolz?uJelur qeJs ns eJ3sseuaq a queql allqlssod
essapueJ a oluauqlruJs ol essuunuqe aql DlstlDrJos auotZnpotd 1p oltoddot un ns qupuoJ ,td uun eCe^ul
oluenb'-p.tag oJlNolnuelsos uttr euroJ-u^sJroJu rzzlg aqc e11enb, ,ocy\Todev',,ewtanbunpua uop'91
'

97'd''tJ3 ptaltdotd a anPd''ql' 69

eqqouocrJ rzzru 3olslnu eluelrrslolduoc elPJnllnJ BruIIc uI e 'lpJBl lld 'BsnlsuoJ
uou Bru'?llorJelq euorsseuu ?un Ip e osJocslp un Ip opuoJoJd osues II 'RllcllBtuolqoJd
BurllulsrJc Ens BI ullnl ur olBuelBq eJa otuplu un Jod 'IJISolospI IlBJJels II3 OpBJEIBW
'RllJolnB IuSO pB e elul?ls erelod IuSo pB euolzsJo^
Jed elnso'uJlqcJpue ?llenÒ 'ol?ls ollep e ocllllod eJelod Iep 4slnbuoJ BIIoU slulueuo
nrd eJdures 'BlsIxJEur BIIenÒ '1ged enp el Br1 ollopoJd uJe Is eqo olsssoJ II tlddel^
opuepuoJoJdde 'upe4s Bns BI Jod olrn8esoJd u^a^u alueuoduroc uuncsulc oluatuour
Ienb 3c 'elBuorz?IlJelul uurud sllap euu 3l uoc oDouelul eluaullqulpeurull uJe IS
eqJ osJoJsrp un eJB^rll?IJ ?^BcuIuSIS 'euolssncslp Blsenb Ip ol$ Iep sseJdu e1 eqc o11u3
Ieu eqJuB B^eporslJ'o4uocs-o4uocul olsenb ry qlllFn.l'Eueuolznlo^u ?zzelBlpelllllll
Bns BI O ruorsFd ens el '..ouron,,.l ucllllod ouolzB.llep o euoISSelJIJ OJol ullep oJluec
II3
Ie ouB^euod oqt'IJIqcJeue llSep ellenb a 'rynls Ions IBp ess?Jl eqJ pslplcos llunsss
8^?lngu srrr xJuI I lp opotau II B^Btlect8 eqc'..ocldll?,, ulslxJ?Iu lep ellonÒ 'ruolzlsod
eqcoJdrJeJ eI llueruale Ip ulzl^op BUec eun uoJ B^Br1SnllI euolssncslp 3'I 'oulre^nos
e Elor^ .srJrqcJBuB" II3 e IZZIU ..EISIXJSLU,, II BJl OIUOqUOC II ISOJ B^epnlcuoJ IS
'crú.oIUSIIBIJOS oJA^ Iep

oluaunoru [B RPeroilnl e olspuq o1tre1 [ocp{?rocus?^a3unr33e] eqc reuSld Ip oloces olsenb
uI 'elocsnplu n el uoJ otuon un eluBpJen8u ucuols-ocllllod euolzBslceJd elluls €un'elueIu
-Blnlo^'olErou8r [oressaire] .óeJaqll,, allepplsoc luolzeJllqqnd el sqcuu eqc olulssrlsculuolu
Br^€llnl ?^sJBn{crp rs 'edlB.IIo.p BlsI^LI BSoISIlSaJd Bun uI o8onl esse^? elusuodlul
'zlIuoIzBSIceJd
ISOJ OlrDBqrp un eqJ oDsJslppos ISopu?JsIqJIp Jnd 'auolsnlcuoc uI 'oclBd
o rlue^ralul rsJe^Ip pln8es ouBJe Inc B 'rruleueH saSJoec slsIIueJJnS IAp olluJs
oun ep BluuorEec ecrrualod '<<lelJos lsJluoJ a'I>> 'eulJ?^nos suog ?p BDeJIp ?ISI^IJ Bllep
eut8ud ellns Iseru lenb uI oudord opueElo^s B^Bls Is eqJ '..oJIlBJJoJnq ousl^Illelloc,,
Iop srrlrJJ ens ellep e lzzl1 Ip oile8Eos IB ..BedoJne elslxJgtu scIlIJt 3l1ap euug uor8Eeur
el elsu8dun,, ?^euel oqc €Jltuelod ?un Ip tddnp,rs qSep oluoc B^apueJ eqJ ocls{
ocruaruoc rp oloclus un eqJuB B^BJn8g 'e.qloul '?lsl^u sllep oJeunu ossels olFS
'o.ocrlrlod otuauow o$epplsoJ IB ollnqlJlls lzztdeP olonJ II olsenÒ
'sslulpJo orol re IserIB tsopueuaru pollnpord
lape uolprunsuoJ lep IIIEAJo llSu olreu8asuocuouIIEJ^op 'ecUeUB.l ouolnJ 0u oqc ezJoJ essals
ellenb 'eralod Il olelslnbuoJ Bllo^ ?un ?IAI 'eJ3lqccElqc uou 'onblmp $BJ 'lroleuruJs Ions
rep ellenb srrelle aqJ ess?lc ?un Ip oclsu ozroJs ol :?Jllllod 'arnd ourercrp 'auol4.un alJoJJo

che uomini come Proudhon, Bakunin, Cafiero, Merlino e tanti altri, predissero con esattezza
strabiliante che razza di bel socialismo sarebbe saltato fuori dallerealizzazioni marxiste della

dittatura del proletariato e dell'Economia di Stato. Vi fu una potenza profetica in questi
uomini che stupisce ancor oggi. Erano a mani vuote invece allorché si chiedeva loro come
avrebbero organi zzato pîaticaÍrente il vivere sociale. "Organ ízzazione" , pr loro, era già una
bestemmia perché fonte d'autorità; proprio quella che volevano annullare [.. .]. Insomma, il
vuoto sociologico e particolarmente economico dell'anarchismo, allontanò le masse daquel
movimento socialista che aveva intuito perfettamente il ruolo deleterio dello Stato74.

Negli anni successivi Rizzi continuò a collaborare con la rivista libertaria italoamericana <controcorrente>>, facendo comparire dalla fine degli anni Cinquanta ai
primi anni Sessanta diversi contributi e ingaggiando alcune schermaglie polemiche.
verso la fine del 1961, in seguito alla pubblicazione di un suo saggio su <<critica
Sociale>>7s, si infrangeva temporaneamente la patina di conformismo che tradizionalmente allignava tra i continuatori della rivista dei Portici Settentrionali, e per diversi
mesi si susseguirono più di venti interventi suscitati dal contributo di Rizzi. Tra questi
figurava anche un articolo di Viola, il quale esprimeva la convinzione che "l'anarchismo
tradizionale" aveva un "impellente bisogno di ricostituirsi alla fonte vitale della
scienza" se non voleva "asfissiare nella clausura di un assurdo puritanesimo sentimentale e ringhioso"Tó. E inaspettatamente, passando un colpo di spugna sulla querelle che
lo aveva contrapposto poco prima aRizzi, si proclamava marxista, "se essere marxista
vuol significare applicare all'interpretazione del divenire storico un metodo quanto più
rigorosamente scientifico possibile", dichiarando anche di condividere "la sostanza
effettiva del socialismo diRizzi"Tl .
La discussione sviluppatasi su <Critica Sociale>, con il susseguirsi degli interventi,
era rapidamente debordata dai rassicuranti argini in cui la "teoria socialista" ristagnava
da tempo, rischiando seriamente di sfuggire al controllo e di mettere in discussione i
capisaldi della vulgata social-marxista. Per questo motivo la direzione decise di
interrompere ex abrupto e senza troppi preamboli un confronto che poteva diventare
piuttosto imbarazzante, oltreché difficilmente gestibile. In fondo, per quanto
I'ebdomadario fondato da Filippo Turati godesse di una notevole libertà di ricerca, era
pur sempre la palestra teorica del Partito Socialista Italiano.
Ma ecco che con I'esplodere dei moti sessantottardi si apre una fase del tutto nuova
e imprevedibilmente carica di eventi. Il Maggio francese segna infatti per Rizzi
I'avvento di una seconda giovinezza. con il vento d'oltr'alpe si fanno sempre più fitti
anche le sue frequentazioni e gli scambi con gli ambienti libertari, e a partire daùa metà
del '68 diversi suoi contributi compariranno su <<umanità Novo. Molti anni erano
passati da quando aveva incrociato il fioretto con i suoi interlocutori, ma la passione con
cui aveva sviluppato il filo della sua argomentazione non si era per nulla attenuata. Dal
suo punto di vista, il rischio che più si profilava all'orizzonte della contestazione
studentesca e operaia era quella di una deriva "politica" del movimento. In un
caleidoscopio di vessilli e delle insegne più contraddittorie, una tale eventualità trovava
spazio in una gioventù poco preparata teoricamente e dunque facile preda dei..profesT4.lD., Lacontestazione mancistaedi suoi precursorl, <Rassegna Italiana di Sociologio>, n. I, gen.-mar.
1969, p. 95.

75.lD., socialismo e collettivismo burocratico, <critica sociale>, n.22,20 nov. 1961, pp. 563-567
76. C.R. VIOLA, La cosftuzione del socialismo, ivi, n. 4, 2O feb. 1962,p.97.
77 .

lvi, p.98.
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Un'altra impellente priorità del momento, a suo avviso, era quella di dissociare le

sorti del "socialismo" da quelle del "marxismo", non solo e non tanto sul piano
semantico, quanto piuttosto su quello della sostanza, poiché il renderli sinonimi aveva
avuto "conseguenze letali per il movimento e per il proletariato"sa. Egli pensava che il
grave torto di Marx fosse stato quello di essere troppo poco marxista, ed avendo dato
sagoma e colore ad un nuovo principio sociologico,
procedette

a

tutto spiano in derivazioni affrettate, acerbe

e

forzatamente errate perché desunte

da una teoria incompletissima della quale egli aveva soltanto cristallizzato

il

principio

sociologico informatore85.

Ma questo bastò perché i suoi critici venissero sistematicamente soffocati e per "i
socialisti del mondo intero il marxismo divenne sinonimo di Socialismo", facendo così
scontare per lunghi anni "le amare conseguenze di questa sbornia"8ó. Perciò, la
constatazione che il monopolio marxista avesse condotto il socialismo "alla degenerazione e alla débdcle", mostrava nitidamente "la sconfitta teorica e pratica del marxismo". Allo stesso tempo,Rizzi era però anche fermamente convinto che sarebbe stato
un grave errore decretare con questo la sconfitta del socialismo, poiché proprio
dagli enori marxisti fbisognava] trarre I'indicazione della via da seguire per il raggiungimento di una Società senza classi e progressista, alla luce del principio sociologico del marxismo,
unico soprawissuto o quasi, dalla rovina teorica di tutto quanto Marx predisse e dedusse da
un lembo inapprezzabile strappato alla natura della società umana87.

Questo, in sintesi, il registro su cui si snodarono i suoi molti interventi militanti che
trovarono ospitalità su <Umanità Nova>> e su altre riviste di movimento, oltreché quelli
più propriamente scientifici, completandosi gli uni con gli altri88.
Nell'ottobre del '71 comparve un suo scritto su <A Rivista anarchico>, dedicato al
più importante evento di quell'anno e che tanto avrebbe influito sui futuri assetti
politico-economici mondiali: lo sganciamento del dollaro dal gold standard. La tesi
perorata da Rizzi e "pienamente condivisa dalla redazione della rivista", evitando di
impegolarsi nelle fumosità contraddittorie delle discussioni specialistiche, riconduceva
I'episodio ai dati essenziali del fenomeno generale di cui la "crisi del dollaro" non era
che un aspetto: la progressiva estinzione del libero mercato ed il parallelo affermarsi di
un nuovo rapporto di produzione che non era più capitalistico, ma nemmeno socialista.
Con la misura presa da Nixon, sosteneva Rizzi, il sistema capitalistico riceveva "un altro
gran colpo di benna come nel 1929" con le misure del New Deal rooseveltiano8e. E nel
crollo della moneta americana, egli vedeva "l'acme dello snaturamento del settore
valutario del sistema economico capitalista". Negando la conversione in metallo
pregiato dei biglietti della banca d'emissione, com'era avvenuto in tutta la storia del
84.lD., Socialismo e marxismo, <Umanità Nova>, 8 ago. 1970, p. 3.
85.Ibidem.
86. Ibidem.
87. Ibidem.

88. Tra il 1963 e il l97l gli articoli "scientifici" pubblicati da Rizzi sulla <<Rassegna ltaliana di
Sociologio> e su <Il Mulino>, furono complessivamente dodici. Un elenco completo degli articoli (oltre 90)
scritti da Rizzi tra il '46 e il '75 è riportato in appendice all'edizione italiana de It Burocratizzazione del
Mondo (cfr.la nota l).
89. B. RI77I, Scacco al re, <A Rivista anarchico>, n. 7, ott. 197 I, p. I l.
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questo senso, I'apparire prepotentemente sulla scena dei paesi occidentali del processo
inflazionistico, doveva interpretarsi come un fenomeno di sottoproduzione che segnalava la preponderanza del consumo sulla produzione e in cui gli ammanchi di quest'ultima venivano tappati con I'emissione di carta-moneta. Da ciò, egli deduceva che per
la prima volta nella storia si passava "gradatamente e senza saperlo ad un ribaltamento
del sistema circolatorioe6. Ma le metamorfosi sociali, a suo awiso, erano lunghe, e
quella avviata con questi processi erano solo agli inizi: "occorre svelarne il senso ed
allora si può intuire dove si va a finire". Intanto i contraccolpi tangibili di tale mutamento
incominciavano a rendersi palesi nei regimi politici occidentali, e in modo particolarmente evidente negli Stati Uniti, con un crescendo di autoritarismo e di accentramento
politico-militare esercitato nei punti strategici del globo, che dispiegava in maniera

flagrante tutto

il

"terrorismo economico e

il

suo spettacolo". Perciò inflazione e

recessione, contrariamente a quello che comunemente si pensava, non erano più, a suo
avviso, "sintomi di crisi del vecchio capitalismo, ma del collettivismo burocratico"eT.
Posta in questi termini, il senso della sua analisi trovava conferma in ciò che egli
aveva teoizzato già nel 1939 ne La Bureaucratisation du Monde, quando aveva

intravisto nella convergenza dei paesi totalitari I'intento deliberato di abbattere il
capitalismo mondiale per sostituirvi i propri regimi fondati sulla proprietà di classe.
Arrestato temporaneamente il fenom eno di burocratiuazione con la sconfitta dei paesi
totalitari, nondimeno - pensava Rizzi - il tarlo continuava a riprodursi sottotraccia e
:narrestabilmente anche nelle cosiddette democrazie borghesi. Ed il crescente peso
dello Stato nella vita economica di tutti i paesi Occidentali dal dopoguerra in avanti, era
da lui interpretato come una conferma alla sua diagnosi.
Negli ultimi anni della sua vita Rizzi pose mano al riordino dei suoi scritti e
all'approfondimento delle sue precedenti ricerche, con particolare riguardo al rapporto
di produzione socialistaes . Intraprese anche la ripubblicazione di alcuni lavori elaborati
durante I'esilio parigino, in particolare di quello che giudicava il più importante, Lc
Rovina Antica e l'Età Feudale. Di tanto in tanto comparvero suoi articoli su riviste di
movimento, e continuò a seguire da vicino, con immutato interesse e partecipazione, gli
sviluppi politici e sociali che si giocavano in quegli anni in ltalia.
Ma, complessivamente, il suo pensiero e la sua quarantennale opera di ricerca,
discussi e meditati con attenzione in altri paesi, furono sostanzialmente ignorati in Italia
salvo rare eccezioni, perché, come egli stesso scrisse,
la passione politica e la speculazione Írlosofica od istituzionale, attrassero e attraggono più
di certe ingrate nonché scabrose questioni economiche. Sono più confacenti alla personalità
dei maghi moderni dediti alla carriera politica, ma paghiamo da un secolo la nostra ignoranza
e la delega di potere concessa ai ciarlatanis.

Inoltre, la sua aperta ed inflessibile ostilità nei confronti di tutto ciò che ruotava
intorno alla politica comunista tradizionale ed ai suoi cascami, fu cagione di quel
boicottaggio e di quella "congiura del silenzio" che ne impedirono la discussione
oltreché la circolazione degli scritti, relegandolo nel limbo dell"'inattualità scientifica".
Un"'inattualità scientifica" che oggi più che mai sentiamo attuale e urgente.
96. Ivi, p. 9.
97. Ivi, p. 10.
98. Cfr. ID., Socialismo infantile,4 voll., Bussolengo, Editrice Razionalista, I 969-70, in particolare il vol.
r, (Bilanci e sbilanci del nnrxismo), pp.7-62.
99.LD., L'inedito di Bruno Rizzi "inflazione e controrivoluzione" cit.,p.26.

